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Farmacie
LA SPEZIA
Argentieri
(diurno/notturno)
via Veneto 117 tel.0187.511.179
PROVINCIA
VEZZANO: Del Termo
- tel. 0187- 980.393
LEVANTO: Centrale
- tel. 0187. 808.346
PORTO VENERE:
Balzarotti (le Grazie)
- tel. 0187.790.015
LERICI: Giudici
- tel. 0187.967.148
VARESE LIGURE: Basteri
tel.0187.842.104
VAL DI VARA: San Carlo
(Borghetto Vara) tel.0187.894.216
SARZANA: Crociata
via Variante Aurelia
MARINELLA Dott. Itria via Brigate Partigiane
tel.0187.64.014 dal lunedì
al sabato
8.30-12,30-15.30-19,30,
domenica chiuso
VAL DI MAGRA
LUNI: Filippi
- tel. 0187-648.226
S. STEFANO: Salvan
tel. 0187-699.239

Numeri utili
GUARDIA MEDICA E OSPEDALI
Dlle 20 alle 8 nei feriali, dalle 8 del sabato alle 8 del

lunedì e dalle 10 dei prefestivi alle 8 del giorno dopo al
festivo.
NUMERO UNICO per i tre Distretti dell’Asl: 0187.
02.61.98 (Distretto 18: via Mario Asso 35, Spezia).
La Spezia (città, Portovenere, Lerici) 0187.507.727
Dentista (festivi 9-18): tel. 515.715. Riviera (Levanto, Cinque Terre) 0187.800.973. Val di Vara (Brugnato, Borghetto, Rocchetta, Pieve di Zignago, Pignone, Beverino, Sesta
Godano, Carrodano) 0187.894.279. Val di Magra tel.
0187.604668.
OSPEDALI: Sant’Andrea (0187.533111) visite: feriali e
festivi ore 13-14 e 17.15-18.15.
San Bartolomeo Sarzana (0187.6041): feriali e festivi
13-14 e 17.30-18.30
SOS ALCOOL via Piandarana 4, Spezia - 0187.706040
(riunioni mercoledì e venerdì 17-18.30, colloqui saba-

to 15-16).
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0187-670.030

LA SPEZIA

GIOVEDÌ ALLA
MEDIATECA

‘La musica negli occhi’
Il concetto della vocazione
e quello della condivisione
spiegati da Barbareschi
– LA SPEZIA –

LA SPEZIA

‘Digitalife’, come internet
ha cambiato il mondo
IL TITOLO è «Digitalife» e la sua
realizzazione è nata dall’idea di
raccontare come internet e il
digitale hanno cambiato il mondo.
Il docufilm - diretto dal regista
Francesco Raganato (nella foto)
con musiche di Vittorio Cosma -,
che in questi giorni è protagonista
di un tour in numerose sale
italiane, sarà proposto giovedì alle
20,30 alla Mediateca di via Firenze,
col sostegno del Parco nazionale
delle Cinque terre e del Fai. La
Spezia è una tappa quasi obbligata
in quanto tra le cinquanta storie
che compongono la produzione ci
sono immagini e testimonianze del
Parco delle Cinque terre. Il
docufilm è stato costruito come un
racconto collettivo e offre un
originale campionario di
testimonianze anche di persone
comuni che parlano delle loro
storie e delle loro emozioni, tutte
legate al tema della rivoluzione
internettiana. Il film, della durata di
72 minuti, è prodotto da Varese
web srl in collaborazione con Rai
Cinema e Fondazione ente dello
spettacolo, e ha fra i partner Parco
delle Cinque Terre, Fai, Terre des
hommes, Associazione delle Vie
Francigene. Alla proiezione - 140 i
posti disponibili, ad ingresso
gratuito - saranno presenti tra gli
altri Vincenzo Resasco, presidente
facente funzioni del Parco nonché
sindaco di Vernazza, Marinella
Curre Caporuscio, capo
delegazione Fai della Spezia,
Marco Giovannelli, direttore di
Varesenews, Roberto Moretti, uno
dei protagonisti del docufilm e
Property Manager di Fai Podere
Case Lovara.
F.A.

Cinema
LA SPEZIA
· IL NUOVO
via Colombo, 99 - tel. 0187.24422
«Ladri di biciclette» ore 16,00; 17,30 «Santiago Italia» ore 19,30; 21,00
CONTROLUCE DON BOSCO
via Roma 128 - tel.0187.714.955
Riposo
· MULTISALA MEGACINE via Carducci.
Info: 199.40.44.05.
«Glass» ore 18,45; 21,25 domenica 18,45;
21,25
«Dragon Trainer - Il mondo nascosto»
ore 16,30; 17,35, 18,45; 21,20 - domenica
14,15; 15,20; 16,30; 17,35; 18,45; 21,20
«Creed II» ore 16,05; 18,45; 20,15; 21,25 domenica 16,05; 18,45; 20,15 ; 21,25
«Mia e il leone bianco» ore 16,35; 18,40;
- domenica 14,25; 16,35; 18,40

NELLA biblioteca del liceo
classico Costa si è svolta la
presentazione del libro “La
musica negli occhi”, edito da
A&B Editrice, del concittadino Piero Barbareschi, musicista, inegnante e collaboratore
del nostro giornale. Oltre
all’autore erano presenti come moderatrice la dirigente
scolastica Sara Cecchini e
l’autore della prefazione Giovanni Guanti, ordinario di
Musicologia all’Universtità
di RomaTre. Presente un folto pubblico, con molti giovani studenti, dopo un’introduzione della prof.ssa Cecchini
che ha ricordato un passo di
Silone dove viene descritta
l’emozione del constatare la
lettura di un proprio testo da
un estraneo e quindi il timore del giudizio, sia l’autore
che il prof. Guanti hanno illustrato alcune caratterstiche
del romanzo. Guanti in particolare ha sottolineato come
concetto fondamentale del libro, che presenta uno stile
che consente una lettura piacevole e senza difficoltà, sia
quello della vocazione, intendendo la realizzazione di un
forte desiderio di mettere in
pratica le proprie doti, ovvia-

Piero Barbareschi, Sara Cecchini e Giovanni Guanti

PRESENTAZIONE
Hanno parlato del libro
la dirigente Cecchini
e il professor Guanti
mente con l’aiuto di un maestro che guidi il cammino. Il
maestro che con la sua opera
non solo insegna ma trasmette e perpetua delle conoscenze. Barbareschi ha ricordato
l’importanza di un altro concetto, quello della condivisione e della gioia di poter trasmettere qualcosa di positivo
e rasserenante con l’esecuzione musicale, così come importante la possibilità, con la
musica da camera, di condivi-

dere insieme ad altri l’evento
musicale, perché la musica
non è egoistica. Nella “Musica negli occhi” sono descritti
sia quest’affascinante mondo, ma anche le modalità con
cui viene trasmessa l’esperienza musicale. A conclusione la lettura di una pagina
del testo da parte di due allieve del liceo musicale con il
sottofondo di un brano chitarristico anch’esso eseguito
da un allievo dello stesso liceo, ha provocato nell’uditorio una spontanea partecipazione e commozione, lasciando nei presenti forse un poco
di malinconia ma anche e soprattutto la consapevolezza
dell’importanza che può avere la musica nella nostra vita.

IN CARTELLONE

«La favorita» ore 16,10; 21,20- domenica
16,10; 21,20
«Green book» ore 16,05; 18,45; 21,25 domenica 16,05; 18,45; 21,15
«L’agenzia dei bugiardi» (escluso il 5
febbraio) ore 16,30 - domenica 14,15;
16,30
«Compromessi sposi» (escluso 5
febbraio) ore 18,40; 21,30 - domenica
18,40; 21,30
«Il primo re» ore 16,05; 18,45; 21,25 domenica 16,05; 18,45; 21,25
«L’esorcismo di Hannah Grace» (V.m.14)
ore 16,40; 18,40; 21,30- domenica 14,40;
16,40; 18,40; 21,30
«Ralph spacca Internet» ore 16,05 domenica 16,05
«Ricomincio da me» ore 18,45; 21,30 domenica 18,45; 21,30
«Red Land - Rosso Istria» (solo 5
febbraio) ore 17; 20,30

SARZANA

LA SPEZIA

Forset Winds in concerto
stasera al Pazza Idea

‘Romanzo d’infanzia’
sul palco del Civico

AL PAZZA Idea di Sarzana,
stasera dalle 22, salgono sul
palco i Forest Winds che
intratterranno i presenti, dalle
antiche ballate irlandesi per
arrivare ai ritmi incalzanti di
brani folk americani. La band
è composta da Eleonora
Grondacci, Cristina Alioto
(nella foto), Giuditta
Gasparini e Gianni Grondacci.

AL Teatro Civico stasera alle
20.45 e domani alle 10, un
doppio appuntamento con
‘Romanzo d’infanzia’,
spettacolo cult per bambini e
adulti della Compagnia
Abbondanza/Bertoni, vera
eccellenza del teatro danza
contemporaneo in Italia e non
solo. Pluripremiato in Italia e
all’estero da 20 anni, tradotto
e rappresentato in 4 lingue.

LERICI
· TEATRO ASTORIA
Via Gerini, 40 tel. 0187.95.22.5
Riposo
LEVANTO
· CINEMA NUOVO ROMA
via Saragoni 6 -tel. 0187-808.222 338-9558871
Riposo
SARZANA
· MULTISALA MODERNO via del Carmine
- tel. 0187.620714 www.moderno.it
«Compromessi sposi» feriale: 20,10 sabato ore 20,10 - festivo: ore 20,10
«Creed 2» feriale: 20,05; 22,30 - sabato
ore 17,30; 20,05; 22,30 - festivo: 15,00;
17,30; 20,05; 22,30
«Dragon trainer - Il mondo nascosto»
feriale ore 20,10; 22,30 - sabato ore 17,30;
20,10; 22,30- festivo: 15,00; 17,30; 20,10;
22,30

«L’esorcismo di Hannah Grace» feriale
ore 20,10; 22,30 - sabato ore 17,30; 20,10;
22,30 - festivo: ore 15,00; 17,30; 20,10;
22,30
«La favorita» feriale ore 20,10; 22,30 sabato ore 17,30; 20,10; 22,30 - festivo:
ore 15,00; 17,30; 20,10; 22,30
«Il primo re» feriale ore 20,05; 22,30 sabato ore 17,30; 20,05; 22,30- festivo: ore
15,00; 17,30; 20.05; 22,30
«Ricomincio da me» feriale ore 22,30 sabato ore 22,30 - festivo: ore 22,30
· ITALIA piazza Niccolò V
tel. 0187.622244
Riposo
LUNIGIANA
· CITTA’ di VILLAFRANCA

tel. 334.7167257
«Red Land- Rosso Istria» ore 21,00
· MANZONI di PONTREMOLI
www.cinema.manzoni.it
Riposo
0

